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Premessa
Questo Rapporto di ricerca è realizzato nell’ambito del WP 3, ed è stato redatto a partire
dai seguenti documenti/eventi:
- Rapporto comparativo desk analysis;
- Rapporti nazionali di peer review;
Per quanto riguarda il primo documento, esso è nato dalla comparazione di tutti i report
nazionali prodotti dai partner dei quattro paesi che aderiscono al progetto Mu.Com. (Italia,
Bulgaria, Romania e regno Unito). In essi, vengono descritti lo stato dell’arte della
comunicazione museale nei rispettivi paesi, le figure professionali comparabili a quella del
“Comunicatore museale” e relativi standard professionali disponibili sullo scenario
nazionale, e l’offerta formativa disponibile nell’ambito della comunicazione museale. Il
report comparativo, nel quale è stato tracciato anche un primo standard professionale del
“Comunicatore museale” insieme ad una proposta di corso di formazione completo di aree
e unità di competenza, è stato poi sottoposto a discussione e validazione da parte di tutti i
partner del progetto, nell’ambito di incontri di peer review.
Dunque, nel corso dei meeting di peer review, che hanno avuto luogo tra il 10 Giugno e il
30 Luglio 2011 in Italia (a Roma e a Faenza), Bulgaria, Romania e Regno Unito, i partner
promotori degli incontri hanno illustrato, sempre sulla base degli esiti del rapporto
comparativo desk analysis:
- La proposta di profilo e standard professionale per il “Comunicatore museale”;
- La proposta di offerta formativa per il “Comunicatore museale”.
I partner hanno fatto grandi sforzi per coinvolgere nei meeting un numero il più possibile
elevato di possibili utenti del corso per “Comunicatore Museale” a livello locale, nei propri
paesi. Così, agli incontri di peer review hanno preso parte, in totale, 102 persone afferenti
ai principali gruppi target di progetto (studenti universitari, operatori museali, staff di
progetto) più alcuni rappresentanti della stampa locale (in Bulgaria); altre 6 persone
(operatori museali) sono state interpellate mediante colloquio diretto nel Regno Unito.
Al termine degli incontri, è stata sottoposta ai partecipanti una griglia di valutazione
(questionario a risposte aperte e chiuse) per la valutazione e validazione di quanto
proposto.
Gli esiti della valutazione, confluiti nei report nazionali di peer review (i cui originali sono
disponibili in Allegato II del presente report) hanno permesso la validazione di quanto in
esso contenuto (proposta di standard professionale per il “Comunicatore museale” e
percorso formativo per la figura professionale) apportando solo dei piccoli cambiamenti ed
accogliendo alcune raccomandazioni, come la necessità di adattare ai singoli contesti
nazionali i moduli n. I e IV del corso, relativi a tematiche peculiari, come la storia e le
tradizioni locali, o la normativa nazionale in materia di patrimonio culturale.

Inoltre, grazie agli incontri di peer review è stato possibile validare il piano per la
definizione delle azioni di sperimentazione e trasferimento verso le organizzazioni target
del progetto (si veda l’Allegato I “Action Report”).

1. ANALISI DI CONTESTO CIRCA LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA
COMUNICAZIONE MUSEALE: CARATTERISTICHE, EVOLUZIONE, POTENZIALITA’,
CRITICITA’ E FABBISOGNI.
La panoramica della situazione nazionale nei paesi interessati dal progetto Mu.Com.
mostra, come atteso, differenze ma anche analogie. Esse agiscono all’interno di situazioni
generali diverse per storia, dinamiche e ritmi di evoluzione del significato e del ruolo dei
musei rispetto all’offerta culturale nei singoli paesi e possono dunque costituire una base
solida per l’introduzione del nuovo profilo professionale del “Comunicatore museale” e la
relativa applicazione del percorso formativo.
Nei paesi considerati (Italia, Bulgaria, Romania, Regno Unito), le istituzioni museali
pubbliche e private – e soprattutto quelle di dimensioni medie e piccole – paiono risentire
dell’impatto della congiuntura economica sfavorevole nel momento stesso in cui viene a
definirsi – anche in modo problematico – una nuova funzione del museo: accanto a quella
tradizionale di tutela, conservazione ed esposizione degli oggetti, si sta infatti sempre più
facendo strada la concezione del museo anche come spazio pubblico, luogo di
espressione dell’identità e di fruizione culturale, polo attrattivo per un vasto pubblico. In
sintesi, è in atto un processo per superare la dicotomia tra conservazione, da un lato, e
dall’altro valorizzazione dei patrimoni. E’ un passaggio cruciale: se il nuovo paradigma
mira a uno sviluppo generale delle risorse, comprese quelle culturali, in grado di creare
circuiti virtuosi tra diversi attori, tutte le istituzioni culturali, compresi i musei, si trovano
oggi di fronte a nuove chance e a nuove sfide. Come anticipato nell’Introduzione, le
istituzioni museali possono (in qualche modo, devono) partecipare alle dinamiche di
sviluppo locale non solo per motivi economici quanto anche per far fronte a nuovi
significati della propria missione. Ciò implica capacità strategiche di comunicazione,
relazione e connessione con gli interessi e le potenzialità del territorio al fine di una
comune costruzione progettuale per lo sviluppo sociale, culturale, economico. Si tratta
quindi di innescare graduali e corretti processi in cui i musei possano esercitare nuove
competenze e ricoprire nuovi ruoli. Per questo occorre che vi siano strategie e
competenze da mettere in campo.
La ricognizione transnazionale ha messo in evidenza come vi sia accordo e interesse sulla
nuova missione museale ma anche come vi siano tuttora difficoltà nel metterla in pratica
pienamente. Anche se si manifestano differenze nel livello di evoluzione tra i paesi
partecipanti, possiamo dire che tale percezione è condivisa e si rilevano, qua e là, buone
pratiche e intuizioni di rilievo.
L’azione-chiave didattico-educativa è, ad esempio, uno strumento che può arricchire la
mission dell’istituzione, ampliare l’offerta a pubblici differenziati, costituire una vetrina per
l’istituzione stessa. Presente in tutti i paesi in esame soprattutto come didattica per le
scuole e i ragazzi, mostra tendenze un po’ più innovative in Italia e nel Regno Unito con
attività stabili di “laboratori” con educazione informale aperta a tutti in atto da 10-15 anni.
Con analoghe finalità di attrazione e dialogo con l’esterno, vi sono poi le iniziative-evento
(mostre, appuntamenti particolari quali ricorrenze, feste, giornate promozionali ecc. di cui

troviamo menzione specie in Romania, Bulgaria, Italia) che costituiscono momenti di
ampio richiamo, di massimo utilizzo della comunicazione esterna – sui media di qualunque
tipo -, di contatti con gli sponsor e per il found raising in generale. Tuttavia, non paiono
sufficienti, di per sé, ad affermare un ruolo di maggiore incidenza del museo all’interno
delle dinamiche socioeconomiche e culturali né sembrano riuscire a garantire stabilità di
incremento dei visitatori e risonanza comunicativa.
Per quanto riguarda il rapporto con il territorio e con altri attori più interessanti e
potenzialmente incisive appaiono due esperienze di tendenza. La prima, condotta nel
Regno Unito, incrocia l’attività di promozione culturale e l’ampliamento delle platee di
fruitori con l’attività educativa: essa
si sostanzia nella creazione di reti con le comunità,
gli amministratori, soggetti no profit per facilitare la conoscenza dei beni culturali territoriali
da parte di gruppi socialmente svantaggiati (minoranze etniche, anziani, giovani in
difficoltà ecc.) che, di solito, non visitano i musei. La seconda esperienza, in atto di
recente in Italia, attiene il collegamento tra patrimoni culturali e paesaggistici con
l’industria turistica. Le Regioni Toscana e Puglia, in particolare, stanno spingendo per la
creazione di reti allo scopo di salvaguardare e sostenere la valorizzazione dei beni locali,
l’identità culturale locale, la qualificazione di un turismo culturale e consapevole. Queste
due esperienze si caratterizzano per una presa di contatto diretto con i bisogni e le
aspettative del territorio, per la costruzione di relazioni stabili e continuative con gli altri
soggetti interessati al benessere e allo sviluppo delle comunità, per la capacità infine di
poter essere trasmesse sul piano comunicativo senza forzature.
E’ infatti proprio questo il livello in cui si registrano diffusamente le maggiori difficoltà.
Anche a scorrere nelle pagine seguenti i profili professionali e le offerte formative presenti
sul mercato in relazione ai fabbisogni delle istituzioni museali, ci si accorge che è stato
fatto o iniziato un percorso di qualificazione/riqualificazione del personale in direzione di
alcune aree interne all’organizzazione dei musei: ci riferiamo in particolare ai settori della
sicurezza, dell’accoglienza e accompagnamento dei visitatori, dei servizi in generale
(compresi bookshop, merchandising, brand ecc.). Sono state inoltre perfezionate le figure
professionali relative alle attività didattico-educative ed espositive e introdotti profili per
attività specifiche quali il foundraiser. Figure funzionali al perfezionamento interno della
struttura, alla corrispondenza a standard di qualità internazionali e ai bisogni comunicativi
del museo verso l’esterno, ai quali provvedono esperti in pubbliche relazioni o vengono
frammentati, sovente, in altri profili professionali. Anche il ricorso crescente alle ICT e ai
social-network – che pure costituiscono un’evoluzione – non sembrano costituire un
supporto sufficiente a sostenere l’attività promozionale del museo con piena efficacia.
Il punto è che la chance e la sfida attuale dei musei, raccolta e sottolineata nel presente
progetto, risiede a monte delle soluzioni comunicative di tipo tradizionale. Se la nuova
opportunità offerta dall’affermarsi della società dell’informazione e della conoscenza
concerne un ruolo maggiormente propositivo del museo nei confronti del pubblico/dei
pubblici, esso si esplica tramite un’attenzione crescente alla domanda di cultura esistente
o da sollecitare di concerto con altri soggetti, mediante una rappresentazione di sé come
soggetto attivo dello sviluppo e del benessere collettivo. Da ciò, è evidente che la
comunicazione, diversamente da quanto tuttora avviene, può svolgere una funzione

strategica soprattutto se le si attribuisce una valenza ampia di raccordo e scambio con
diversi interlocutori (pubblici e privati) allo scopo di entrare in sinergia e stringere relazioni.
I settori del sostegno alla conoscenza e del turismo sono due tra i tanti, ma quelli che già
oggi possono essere implementati e/o esplorati.
Le professionalità che oggi presidiano l’erogazione di informazioni circa le attività dei
musei nei paesi partner del progetto non sembrano possedere gli skills necessari per
svolgere il delicato compito di interfaccia e raccordo tra istituzione e territorio, tra
istituzione e mass media. Vi è dunque spazio per l’introduzione della figura del
“Comunicatore museale” non tanto come sintesi di competenze oggi frammentate, come
abbiamo detto, quanto piuttosto quale declinazione di una nuova professionalità. In quanto
tale, questo profilo può avere ampie possibilità di impiego nei paesi coinvolti dal progetto,
a prescindere dalle ovvie diversità dei contesti e dell’evoluzione dello statuto dei musei. Si
ritiene infine che la proposta possa adattarsi sia a percorsi di riqualificazione di operatori
già in attività sia per giovani inoccupati. Inoltre, e in coerenza, la nuova figura può far parte
dello staff interno del museo o può esercitare la propria attività in modo autonomo.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DISTINTIVE DEL COMUNICATORE
MUSEALE E DELLE FIGURE ANALOGHE/CORRELATE A LIVELLO EUROPEO E NEI
DIVERSI PAESI DELLA PARTNERSHIP
Come emerge dalla comparazione delle analisi desk condotte nei paesi partner di
Mu.Com., attualmente non esiste al loro interno la figura del “Comunicatore museale”,
anche se molti sono i profili professionali che possono essere considerati ad essa contigui.
Il profilo del “Comunicatore museale” coniuga infatti competenze al confine tra varie
professionalità, specificamente dedicate alla comunicazione in ambito museale - di
qualunque natura siano i contenuti che di un museo si intendono comunicare. Se il profilo
professionale di riferimento è innovativo nei termini di classificazione e di certificabilità, è
però bene evidenziare quanto emerge dalla comparazione dei report prodotti da tutti i
partner del progetto: le mansioni proprie del “Comunicatore museale” sono variamente
presenti nelle organizzazioni museali sebbene:
-

non emergono come funzioni comunicative strategiche

-

sono frammentate in diversi profili

-

hanno dunque necessità di essere sviluppate coerentemente con le nuove richieste
che provengono dai musei europei alla luce delle sfide che sempre più li vedono
protagonisti.

Tenendo in considerazione il fatto che ad oggi è assente una normativa condivisa riferibile
a questa peculiare figura e che le professionalità contigue sono portatrici di grande
specificità, lo standard professionale del “Comunicatore museale” sarà costruito a partire
dall’incrocio di unità di competenza proprie di figure analoghe, pur non potendo detto
standard essere considerato come mera sommatoria di skills che caratterizzano i profili
vicini.

2.1. Le caratteristiche peculiari del Profilo
La figura del “Comunicatore museale” deve ritenersi originale nella misura in cui egli non è
solamente colui o colei il quale/la quale, comunicando all’esterno i prodotti, i contenuti, le
iniziative e le del Museo, utilizza tecniche e strumenti di comunicazione ad hoc proprio
come fa’ l’Esperto di Pubbliche Relazioni o l’Addetto all’Ufficio Stampa di un museo, ma è
anche e soprattutto un mediatore tra il patrimonio culturale e la comunità dei fruitori, una
figura che riesce a coinvolgere una grande e diversificata utenza mobilitando in senso
molto più ampio e profondo una rete di contatti con soggetti diversi, in special modo con gli
attori territoriali che tanta parte e tanto potenziale hanno nella valorizzazione e nella
promozione della cultura e della conoscenza su un determinato territorio.
Allo stesso tempo, le caratteristiche e gli sviluppi della rete comunicativa e di connessione
territoriale di cui la nostra figura è parte divengono strumenti per la programmazione di
interventi anche a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio.
Per sostenere la capacità di interconnessione comunicativa e poi co-progettuale del
museo, il “Comunicatore museale” possiede e utilizza competenze per individuare il
potenziale di fruizione del patrimonio, le sue opportunità di sviluppo, i suoi links con le
caratteristiche socio-ambientali e il patrimonio culturale, in senso ampio, del territorio.
Strettamente connesso a tale funzione specifica è il fatto che per riuscire a coinvolgere
efficacemente questa rete di soggetti presenti sul territorio, il “Comunicatore museale”
deve partecipare all’elaborazione di strategie mirate di comunicazione, soprattutto esterna,
di detti prodotti, contenuti ed iniziative, strategie e strumenti di comunicazione che
andranno di volta in volta orientati e ritarati a seconda del target di utenza che si vuole
raggiungere. In ciò, questa figura assume competenze proprie di un Esperto di
comunicazione.
In conclusione, le mansioni del “Comunicatore museale” presuppongono competenze
nell’ambito delle Scienze della Comunicazione, tuttavia il possesso di tali competenze non
esaurisce la gamma delle abilità e conoscenze che il “Comunicatore museale” dovrà
avere. Infatti, questa figura si troverà ad operare all’interno di un team di esperti del
museo, incaricati di individuare specifici fabbisogni dell’utenza e progettare
conseguentemente e coerentemente con essi interventi mirati, sulla cui base sarà poi
messa a punto una strategia comunicativa ben precisa, forte di tecniche di comunicazione
mirate. Inoltre, sempre in collegamento con team museali dedicati, dovrà garantire flussi
comunicativi in entrata e in uscita dal e con il territorio circostante, funzionali a programmi
e progetti di comune interesse.

3. LA NORMATIVA SULLA FIGURA PROFESSIONALE IN OGGETTO E DELLE
FIGURE ANALOGHE/CORRELATE: ANALISI DEI REPERTORI, DEI REFERENZIALI E
DEI PROFILI PROFESSIONALI ESISTENTI A LIVELLO EUROPEO E DEI DIVERSI
PAESI DELLA PARTNERSHIP
L’analisi comparativa della normativa e degli standard professionali relativi ai profili
professionali attivi nei musei dei paesi coinvolti nel progetto ha messo in luce sostanziali
analogie relativamente all’assenza di una figura come quella del “Comunicatore museale”.
In generale, si può dire che le professioni museali sono ricche e sfaccettate nei paesi di
riferimento, tuttavia esse sono anche molto “tradizionali”: si conferma l’assenza di una
figura che riunisca ed assuma su di sé alcuni compiti determinanti per la promozione e la
valorizzazione dei prodotti turistico-culturali che pure esistono, ma che sono frammentati
nei vari profili contigui a quello della nostra figura.
In questo paragrafo si procederà a rendere conto dei profili museali, alcuni dei quali
svolgono funzioni di rilievo per il “Comunicatore museale”, individuati nei paesi partner di
Mu.Com.
In Italia si conferma il primato di professioni molto tradizionali all’interno dei musei, tuttavia
esiste una vasta gamma di figure parallele e tangenti nei loro compiti e nelle loro skills a
quella del “Comunicatore museale”.
Queste professionalità “di confine”, utili per la costruzione di uno standard professionale
del “Comunicatore museale”, sono:
-

-

-

1

Il Tecnico nell’organizzatore di eventi turistico-culturali, figura in grado di configurare,
pianificare e sviluppare un evento, in funzione del target di riferimento e secondo la
tipologia che caratterizza l’evento stesso, garantendo un giusto dimensionamento della
location e un efficace piano di lavoro
il Comunicatore territoriale, che ha il compito di curare l’ideazione e la realizzazione di
strategie, strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione del settore
turistico; collaborare alla promozione commerciale del prodotto turistico, interagendo
con il responsabile del marketing turistico, con i programmatori delle attività turistiche
o con gli agenti di sviluppo turistico, con i rappresentanti degli enti pubblici e privati,
con la stampa ed i media
L’Esperto di comunicazione nei Beni Culturali, profilo che afferisce all’area della
fruizione del patrimonio culturale. Questi, come si legge nel descrittore1 della
professione, “svolge un’attività di mediatore tra il patrimonio culturale e la comunità dei
fruitori. La divulgazione del patrimonio artistico, inteso come risorsa educativa al
servizio della società e del suo sviluppo, è un compito che richiede la capacità di
mettere in contatto, in rapporto armonico, la cultura scientifica con il suo linguaggio
specialistico e la pluralità e diversità di esigenze del pubblico”

La descrizione del profilo dell’Esperto della comunicazione nei Beni Culturali è contenuta all’interno del
lavoro a cura di Ales, intitolato “Cultura e lavoro. Repertorio delle professioni nei Beni Culturali” s.d.,
www.nrpitalia.it/TavoloStandard2/ales.asp (ultima visita 15/03/2011)

-

-

Il Responsabile della gestione, conservazione, valorizzazione e promozione di musei,
che ha in carico la responsabilità della gestione dell'attività del Museo nei confronti
dell'amministrazione titolare, dei cittadini e degli organi di tutela
Il Tecnico dei servizi educativi museali, profilo in grado di elaborare interventi
educativo-didattici funzionali alle diverse tipologie di destinatari, curarne i contenuti e
divulgarli attraverso forme e strumenti di comunicazione adeguati

Altre figure professionali di rilievo sono il Responsabile didattico museale, l’Esperto
Pubbliche Relazioni, l’Analista della strategia e dei testi per la comunicazione.

In Bulgaria, è stata individuata solo una figura dalla quale è possibile trarre delle
indicazioni importanti quanto alle aree di competenza che il “Comunicatore museale” deve
avere: l’ Esperto in Pubbliche Relazioni.
Questa professionalità deve:
-

Pianificare ed organizzare le campagne e le strategie di comunicazione del Museo

-

Supportare il Manager del Museo in merito alle politiche della presentazione al
pubblico del Museo stesso e delle sue iniziative, sviluppare programmi e pratiche di
comunicazione, monitorare questioni relative alla stampa ed ai media

-

Analizzare l’impatto presso il vasto pubblico delle campagne di promozione del Museo

-

Curare l’organizzazione di eventi speciali, seminari, intrattenimenti ed attività rivolte al
pubblico, con il fine di promuovere e pubblicizzare una positiva immagine del Museo

-

Partecipare ad eventi sociali volti a promuovere il Museo

-

Valutare e selezionare materiali forniti da scrittori, fotografi, illustratori con finalità
promozionali

In Romania, esistono due importanti riferimenti normativi per quanto concerne le
professionalità museali, il COR e il CNFPA.


Il “COR” (Code of occupations in Romania) è stato creato sulla base della
Classificazione Standard delle occupazioni – ISCO dell’Unione Europea.
Esso include le figure del Museografo, che ha mansioni tipiche del curatore, e
l’ “Esperto di Pubbliche Relazioni”. Quest’ultimo ha tra i suoi compiti la pianificazione
ed il coordinamento di programmi per la promozione e valorizzazione dell’immagine del
Museo presso il pubblico.
Altri ruoli contemplati sono:
-

L’Esperto di Marketing

-

Lo Specialista del protocollo e del cerimoniale

-

Il Portavoce

-

Il Manager dell’immagine



Il CNFPA (Consiglio Nazionale per la Formazione Professionale degli Adulti) ha il
compito di elaborare gli standard professionali a livello nazionale; tuttavia, per il settore
museale ad oggi sono state normate solamente tre professioni museali, che sono:

-

Il Museografo

-

Il Conservatore

-

Il Restauratore

Per quanto riguarda invece le professioni dell’Esperto di Pubbliche Relazioni, l’Esperto di
Marketing, il Portavoce, ed il Manager dell’Immagine, ad oggi ancora non esistono degli
standard di riferimento.
Il Museografo romeno ha alcuni compiti che possono essere considerate di rilievo per la
professione di “Comunicatore museale”, quali:
-

Offrire servizi a pubblico

-

Stabilire gli obiettivi ed il budget delle campagne promozionali

-

Scegliere la strategia e le tecniche di promozione

-

Organizzare campagne professionali

Anche nel Regno Unito figurano dei profili piuttosto tradizionali, e nulla di simile al
“Comunicatore museale” è presente.
In particolare, le professionalità presenti sullo scenario nazionale sono:
-

Il Conservatore

-

L’Addetto alla didattica

-

L’Addetto di supporto alle relazioni esterne

-

Il Manager delle collezioni

-

L’Addetto ai servizi per i visitatori

-

L’Addetto ai registri (in generale, questa figura è presente per lo più nei musei di
dimensioni nazionali.

-

L’Addetto all’ufficio documentazione

-

L’Addetto all’ufficio mostre

-

L’Assistente di sala

-

Il Fotografo

-

Il Fundraiser

Di particolare rilievo sembrano essere le mansioni dell’Addetto di supporto alle relazioni
esterne, che lavora appunto con l’esterno al fine di creare rapporti e reti con i gruppi e le
comunità locali, incluse le minoranze etniche, gli anziani, i giovani in difficoltà o altri gruppi
sociali che visitano di rado i Musei. Tra i compiti di questa figura, vi è anche l’elaborazione
di materiali didattici e la progettazione di mostre.

4. L'OFFERTA FORMATIVA ESISTENTE PER IL COMUNICATORE MUSEALE E PER
LE FIGURE ANALOGHE/CORRELATE A LIVELLO EUROPEO
Dall’analisi comparata condotta dai paesi membri del progetto Mu.Com. (Bulgaria, Italia,
Romania, Regno Unito) sull’attuale offerta formativa di corsi di formazione alla figura
professionale del comunicatore museale emerge chiaramente l’assenza di un percorso
specifico e di alto livello, in grado di offrire le competenze necessarie. Se questo risultato
non può che confermare la validità del progetto proposto, appare interessante verificare gli
ambiti professionalmente più prossimi evidenziati nei diversi paesi.
In Bulgaria sette delle 33 università presenti nel paese propongono discipline simili alla
comunicazione museale ed esistono 19 corsi di formazione professionale riconducibili alla
figura del “Comunicatore museale”: alcuni di questi comprendono materie come
comunicazione pubblica, mass media e giornalismo, management culturale, scienze
museali. Il corso più popolare, però, è quello in Pubbliche Relazioni con cui ottenere sia un
Bachelor che un Master. I corsi proposti dall’University of Library Science and Information
Technology sono incentrati su settori diversi: Printing Communications, Information Funds
of Culture Historical Heritage e Tourist Information Resources per ciò che riguarda il
bachelor degree, e Library and Information Communication, Media Information and
Advertisement per il master degree.
Anche in Romania, l’offerta è piuttosto disomogenea: infatti, tematiche attinenti alla figura
del comunicatore museale sono inseriti all’interno di corsi professionali dedicati soprattutto
alle Pubbliche Relazioni e al marketing. In particolare, sono individuati sei corsi: due
presso l’Università Lucian Blaga di Sibiu, nel semestre dedicato a Museology (al cui
interno esiste un master in Protecting the valuing of the culturale heritage) e in
Comunication in social area.
Presso l’Università di Bucarest è possibile individuare un corso in Public Relation, in
modalità e-learning, all’interno di un master in Artefact management and culturale tourism.
Al di fuori delle università, due corsi, uno in Public Relations in cultural organisations e uno
in Communication in cultural organisations, sono organizzati da un ente istituzionale
dipendente dal Ministero del patrimonio culturale e nazionale, il Professional Training
Centre in Culture (CPPC), in cui viene formato il personale di molti musei del paese.

Infine, un corso in Culture, Communication and European Integration è previsto all’interno
di un progetto Leonardo, in modalità e-learning, dalla National School for Political and
Administrative Studies di Bucarest.
Nel Regno Unito per lavorare all’interno dei musei è necessario un titolo di laurea o di
post-lauream, ai quali si può accedere avendo ottenuto un buon risultato negli studi
precedenti (l’ottenimento di un General Certificate of Secondary Education a 16 anni e
“level A” a 18 anni come forma di preparazione per l’ammissione all’Università). Sembra
però molto importante anche ottenere una qualifica professionale specifica in un settore,
come Belle Arti o Storia sociale. Il corso segnalato, Ars Policy and Management, è proprio
all’interno di un modulo dedicato a Arts Marketing and Communications a Birbeck,
Università di Londra, quindi dedicato a chi è interessato ad intraprendere una carriera
nell’Arts management e che possiede già una base formativa in queste materie.
In Italia sono state prese in considerazione sette regioni, all’interno delle quali sono stati
selezionati i corsi in cui è prevista qualche materia attinente alla figura del comunicatore
museale attivati nell’ultimo anno.
L’analisi mostra che nel Lazio è stato attivato un Master in Comunicazione Estetica e
Museale (CEM) dall’Università di Tor Vergata e dalla Scuola Iad (Scuola Istruzione a
Distanza) e un Master in Eventi Espositivi e Museali organizzato dall’I.RI.S.FOR.M.
(Istituto delle Ricerche Sociali e della Formazione Manageriale). Anche l’Emilia Romagna
offre due master, uno a Bologna, Master Museo Ideare-progettare-comunicare spazi
espositivi, e uno a Ferrara, in Progettazione e Gestione degli Eventi e dei Percorsi
Culturali, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università.
La Toscana si dimostra la regione più attiva in questo settore, con un’offerta ampia e
distribuita sul territorio: l’Università degli Studi di Firenze organizza un Master in
Comunicazione del Patrimonio Culturale, l’Università degli Studi di Siena, con il sostegno
di Fondazione Musei Senesi, ha organizzato sia un corso di formazione in Comunicazione
museale e promozione marketing sia un Master di I livello in Tutela e gestione di musei e
collezioni di beni naturalistici e storico-scientifici; a Pisa, la Scuola Normale, con il
contributo della Provincia di Pisa e del Comune di Volterra, ha attivato per l’anno 2010,
all’interno del programma di corsi di Alta Formazione in Beni Culturali, un nuovo corso
Progettare il Museo. Una prospettiva internazionale, in cooperazione con l’European
Museum Academy; infine, la Scuola Artedata di Firenze ha organizzato un MiniMaster in
Allestimento ed Esposizione Museale e uno in Comunicazione e Marketing per i Beni
Culturali, entrambi in modalità on-line.
Anche la Sicilia ha un’offerta variegata: l’Università di Palermo ha attivato – per il terzo
anno – un Master di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali Museali e del Territorio;
l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR, sede di Catania, con il sostegno
della Regione Sicilia, ha organizzato un Master di Alta Formazione in Didattica museale e
comunicazione culturale per i musei mentre la società Server, un ente di formazione
certificato, nel 2011 ha organizzato due corsi a Palermo, uno in Esperto in Didattica
Museale e uno in Tecnico dei musei.

Al contrario, la Puglia e la Campania sono le regioni con un’offerta meno ricca: la prima
offre a Bari un Master in nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale e
museale organizzato dal consorzio universitario per la formazione e l'innovazione
Universus-Csei, mentre l’Università Federico II (Facoltà di Lettere e Filosofia) di Napoli ha
attivato un Master di I livello in Ambienti multimediali per i Beni Culturali.
In Abruzzo l’Università telematica Leonardo da Vinci, a Chieti, organizza sia un Master di I
Livello in Tecnico della fruizione museale strutturato in quattro ambiti professionali un
Corso di formazione professionale in Ausiliario della fruizione museale, concepito proprio
per andare incontro alle nuove esigenze dei musei ma in cui è assente uno specifico
insegnamento in comunicazione museale.
Infine, l’Emilia-Romagna propone un Master a distanza in Progettazione e Gestione degli
Eventi e dei Percorsi Culturali, promosso Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli
Studi di Ferrara e, a Bologna dal Polo Michelangelo - Arte e Design, un Master Museo
Ideare-progettare-comunicare spazi espositivi il cui interessante obiettivo è mettere
insieme le competenze di progettista e curatore di eventi museali con quelle di grafico e
designer.

5. INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL TARGET DI PROGETTO
L’analisi dei fabbisogni formativi è alla base delle definizione degli obiettivi di formazione e
mira a colmare il divario tra l’esistente ed il progetto proposto. Il contesto di riferimento è
naturalmente l’analisi comparativa prodotta dai paesi partner del progetto.
Occorre però sottolineare la difficoltà di confrontare l’offerta formativa tra le realtà europee
coinvolte data la differenza del sistema scolastico ed universitario: ad esempio, in Italia la
parola Master viene utilizzata sia per indicare percorsi formativi proposti dalle Università
dopo la laurea di I e di II livello, che corsi proposti da enti privati, anche non rivolti a
laureati; mentre nel Regno Unito il Master Degree conclude i postgraduate studies e non
può essere utilizzato in altro contesto. La scelta di includere nell’analisi tutti i tipi di offerta
(pubblica e privata, universitaria e professionale) rende ancora più complesso giungere ad
individuare linee comuni.
Fatta questa debita premessa, sei sembrano essere i punti principali emersi:
1. la necessità di focalizzare l’attenzione sulla comunicazione, sulle sue modalità e sugli
strumenti applicati in ambito museale, con particolare riferimento, oltre ai tradizionali
mass media, anche ai nuovi strumenti e alle nuove pratiche offerti in particolare dalle
tecnologie della rete. Troppo spesso, infatti, l’analisi della comunicazione rimane
slegata dallo specifico contesto museale ed inglobata in discipline come il marketing e
le pubbliche relazioni
2. la necessità di inserire insegnamenti “professionalizzanti”, cioè mirati ad acquisire
competenze tecniche basilari, soprattutto in materie inerenti l’informatica che

permettano di poter gestire efficacemente gli strumenti della comunicazione, del
marketing e della pubblicità
3. la necessità di rendere maggiormente evidente il collegamento tra le competenze del
“Comunicatore museale” e le dinamiche turistiche. Sono pochi, infatti, i corsi che
prevedono insegnamenti relativi al turismo ed ai cambiamenti in atto nel settore, in cui
è facilmente collocabile anche una ridefinizione del ruolo e delle funzione del museo
stesso. Rispetto alla tradizionale idea di “luogo di conservazione” ci si sta avvicinando
a quella di “strumento di comunicazione”, rivolto ad un pubblico di soggetti sempre più
ampio
4. la necessità di offrire un riconoscimento internazionale (almeno europeo) al titolo
ottenuto alla fine del corso: l’arte, i musei ed il turismo sono per definizione
transnazionali. Il museo, tradizionalmente luogo di memoria collettiva e custode di
tesori dell’arte e della storia, recupera oggi una forte vocazione identitaria,
profondamente legata al territorio, che trova la sua ragion d’essere proprio nelle
dinamiche globalizzanti e post-industriali. In tal senso, il museo sta mutando il proprio
ruolo ed il proprio funzionamento in direzioni tali da ridefinire la stessa geografia
museale. Appare dunque evidente la necessità di formare figure professionali in grado
di operare su una scena internazionale
5. la necessità di inserire la lingua inglese come insegnamento obbligatorio. Strettamente
collegato al punto precedente, un percorso professionale che mira ad offrire
competenze spendibili a livello non solo nazionale non può prescindere dal prevedere
un livello medio-alto della conoscenza della lingua veicolare oggi più diffusa, che
includa anche l’inserimento di un vocabolario legato allo specifico settore
6. la necessità di prevedere stage o tirocini alla fine del percorso formativo, sia per offrire
la possibilità di testare sul campo le competenze e le conoscenze acquisite durante la
formazione, sia per permettere un collegamento con il mondo del lavoro che potrebbe
utilmente favorire un successivo inserimento professionale

6. DEFINIZIONE DELLE AREE DI APPRENDIMENTO ALL’INTERNO DELLE QUALI
VERRANNO DECLINATI I CONTENUTI FORMATIVI INTEGRATIVI DEL MODELLO DI
RIFERIMENTO. PRIMI ELEMENTI CURRICULARI E DEFINIZIONE DEL MODELLO DI
PERCORSO FORMATIVO
L’analisi dei fabbisogni formativi alla luce dell’attuale offerta formativa nei paesi partner del
progetto, degli standard e dei referenziali esistenti nonché lo studio dello stato dell’arte
della comunicazione museale conducono a formulare le competenze chiave del
“Comunicatore museale”, che saranno acquisite mediante la predisposizione e la fruizione
di un percorso formativo del tipo “Alta Formazione professionale”.

Le competenze individuate sono riassunte nello schema che segue:
I contenuti della formazione del “Comunicatore museale” si declineranno all’interno di
quattro macro aree di apprendimento/ moduli formativi, che sono:
I – Propedeutica di base
II – Pianificazione e gestione di interventi educativi e turistico-culturali
III – Promozione e valorizzazione dei beni/prodotti turistico-culturali
IV – Legislazione museale
Il Curriculum formativo del “Comunicatore museale” messo a punto sulla base degli esiti
dei report nazionali da Bulgaria, Italia, Regno Unito e Romania, si articolerà nelle aree di
apprendimento, unità di competenza e con tenuti come da schema seguente.

CORSO IN AUTOISTRUZIONE PER IL COMUNICATORE MUSEALE
MODULI
FORMATIVI (MF)
I – PROPEDEUTICA
DI BASE

UNITÀ DI COMPETENZA
(UC)


II – PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DI
INTERVENTI
EDUCATIVI E
TURISTICO
CULTURALI

Saper padroneggiare il
contesto generale di
riferimento in cui si opera

Saper analizzare le
potenzialità del sistema
socio-culturale ed
economico del territorio
Saper valutare il
potenziale del patrimonio
culturale esistente nel

UNITA’
DIDATTICHE

OGGETTI D’APPRENDIMENTO
(LO)

1

Storia generale e storia locale per
valorizzare i contenuti di un Museo
alla luce del contesto storico e
geografico di riferimento

2

Aspetti culturali, paesaggistici e
religiosi locali

3

Museologia

4

Tecniche di comunicazione
istituzionale per la promozione
dell’immagine del Museo

5

Tecniche di comunicazione sociale

6

Elementi di economia della cultura

7

Elementi di sociologia dei consumi

1

Elementi di metodologia della ricerca
sociale (metodi di ricerca qualiquantitativa)

2

Tecniche di pianificazione delle
attività

3

Tecniche di Project management

territorio e la sua
fruizione.


Saper stabilire relazioni e
rapporti cooperativi per
iniziative e progetti con gli
attori del territorio
(pubblici, privati,no profit)



Saper cooperare con la
struttura del Museo alla
definizione di progetti e
iniziative culturali
specifiche per la sua
valorizzazione



Saper co-progettare e
coordinare la
comunicazione di
eventi/iniziative integrate
tra più soggetti per la
valorizzazione del Museo
e del territorio (turismo)

III – PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE
DEI BENI/PRODOTTI
TURISTICOCULTURALI

Saper partecipare alla
progettazione,
configurazione e sviluppo
del Museo tramite attività
di promozione in
collegamento con gli
attori sociali,economici e
turistici del territorio.








Saper definire progetti e
iniziative culturali
specifiche per la
valorizzazione dei
contenuti del Museo
Saper definire strategie di
ampia comunicazione
Saper padroneggiare gli
elementi di marketing
culturale per la
promozione del Museo
Saper utilizzare le
tecniche di
comunicazione per la
promozione dell’attività
ordinaria e straordinaria
del Museo presso il vasto
pubblico

4

Strategie di lobbying

5

Tecniche di monitoraggio delle
attività

6

Metodologie e strumenti educativi

1

Elementi di teoria della
comunicazione.

2

Principi della comunicazione con le
nuove tecnologie

3

Principi della comunicazione
attraverso i media

4

Tecniche di comunicazione
interpersonale

5

Tecniche di redazione e elementi di
comunicazione con il pubblico

6

Tecniche di pubbliche relazioni

7

Tecniche di marketing culturale,
operativo e territoriale

8

Tecniche
della
pubblicitaria

9

Elementi di informatica di base

10

Elementi di tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione e tecniche di
giornalismo (tecniche di scrittura;
utilizzare strumenti di pianificazione
delle attività; applicare tecniche di
predisposizione mailing-list; utilizzare

comunicazione

software per la formattazione di testi)

IV – LEGISLAZIONE
MUSEALE



Padroneggiare le
normative per la
valorizzazione del
territorio e dei Beni
paesaggistici, culturali e
ambientali

11

Tipologie di comunicazione per
eventi

1

Normativa dei beni e delle attività
culturali, nazionale ed internazionale

2

Legislazione nazionale e regionale
per la valorizzazione delle risorse
culturali e del territorio

3

Normativa dello spettacolo e ed
eventi in spazi pubblici

ALLEGATO I
ACTION REPORT
1. IPOTESI E LINEE GUIDA PER L'INTRODUZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA
FIGURA DEL COMUNICATORE IN AMBITO MUSEALE.
La scommessa-obiettivo del progetto Mu.Com. consiste nel trasferire a regime il Modello
formativo messo a punto nell’ambito del Progetto F-MU.S.EU.M, per rispondere al bisogno
crescente di nuove competenze professionali del settore museale, orientate alla
progettazione e gestione di innovative modalità di rappresentazione del patrimonio
culturale tramite un mix di cultura-arte-tecnologia-economia.
Il primo passo in tal senso è rappresentato dal concepire azioni e metodi per una più
spiccata professionalizzazione di una strategica filiera professionale museale, quella
legata alla comunicazione, nei confronti della rapida evoluzione che le innovazioni
organizzative e tecnologiche stanno imponendo alla promozione dei Beni Culturali presso
classi sempre più ampie e stratificate di pubblico.
In vista dell’introduzione e dell’implementazione della figura del “Comunicatore museale” è
in primo luogo necessario creare le condizioni favorevoli perché venga adottato un
efficace Modello di comunicazione e promozione del Museo. Ciò deve avvenire a partire
dall’acquisizione di competenze anche da parte dello staff interno alle Istituzioni coinvolte,
ovvero attraverso l’aggiornamento e la specializzazione delle risorse umane già attive nei
Musei coinvolti nel progetto.
In alternativa, può essere utile ricorrere ad expertise esterne. La figura professionale del
“Comunicatore museale” esterno, che può dunque essere una professionalità
indipendente, operante in Associazioni e Cooperative che sempre più spesso hanno in
carico i servizi aggiuntivi (didattica, ma anche servizio stampa, ufficio mostre, ecc.), ovvero
alle dipendenze di Enti singoli o di Associazioni riunite in un consorzio che può farsi carico
dell’assunzione di tale figura. Questa, ancora, può anche operare al servizio di più Musei.
Per una più spiccata professionalizzazione del “Comunicatore museale” il Modello di
apprendimento che occorre mettere a regime dovrà muovere da:
1. la realizzazione di supporti didattici innovativi e tecnicamente avanzati per
l’acquisizione di nuove e riconosciute competenze di base
2. la taratura e la validazione di un percorso formativo ad hoc, attraverso laboratori locali
di sperimentazione e project works
3. la capitalizzazione e l’inserimento dell'innovazione professionale che si propone
nell’attività ordinaria dei Musei target
4. la messa a regime di un approccio didattico metodologico focalizzato su tre assi: a)
elaborazione e definizione di competenze intese come elementi indicatori di una
performance professionale efficace; b) standardizzazione dei prodotti a più livelli:

standard di competenze, standard formativi e pacchetti didattici fruibili in più contesti; c)
modalità flessibili ma accertabili di fruizione dei percorsi formativi tarate soprattutto su
un target di formazione continua

2. I MARGINI DI SOSTENIBILITÀ, ADATTABILITÀ E TRASFERIBILITÀ DEL MODELLO
DI APPRENDIMENTO SVILUPPATO NEL CORSO DEL PROGETTO F-MU.S.EU.M.
In base agli esiti dei report nazionali prodotti in Bulgaria, Italia, Regno Unito e Romania, si
impone una riflessione circa i margini e le azioni di sostenibilità, adattabilità e trasferibilità
del Modello di base da cui nasce l’iniziativa del progetto Mu.Com. che, è bene ricordare
ancora una volta, nasce proprio dalla volontà di ampliare il focus della figura del
“Comunicatore per i Musei Virtuali”, delineata ed opportunamente formata nell’ambito del
progetto F-MU.S.EU.M.
Si cercherà dunque di evidenziare le azioni e le direttrici principali sulle quali si muoverà
all’implementazione ed il trasferimento di quanto delineato nel contesto di F.MU.S.EU.M.
In primo luogo, le azioni da mettere in campo per garantire la trasferibilità del Modello di
partenza devono articolarsi su tre direttrici principali:
-

la promozione del Museo sul territorio: il “Comunicatore museale” formato nell’ambito
di Mu.Com. creerà legami tra le Istituzioni museali e gli attori territoriali

-

la comunicazione con la stampa ed i media: in tal senso, la nuova figura delineata e
formata nell’ambito del progetto in corso agirà da interfaccia con i media

-

la comunicazione come divulgazione ad ampio raggio: il “Comunicatore museale” si
occuperà delle strategie comunicative per raggiungere e valorizzare al massimo
l’immagine ed i contenuti del Museo presso un pubblico sempre più vasto.

In secondo luogo, l’azione di trasferimento sarà rivolta non solo al personale interno dei
Musei coinvolti nel progetto tra i quali principalmente gli adulti impiegati, che
rappresentano il target primario del progetto, ma anche ai giovani in ingresso nel mercato
del lavoro, che rappresentano il target secondario.
In terzo luogo, in considerazione del peculiare e specifico legame delle azioni e dei compiti
del “Comunicatore museale” con il territorio ed il turismo, verranno coinvolti nell’azione di
adattamento e trasferimento Musei di tipo non solo storico-artistico, ma anche ad indirizzo
naturalistico e scientifico, presenti nei paesi partner di Mu.Com.
L’adattamento ed il trasferimento del Modello formativo individuato avverrà anche
includendo tra i beneficiari diretti ed indiretti delle Organizzazioni del settore privato e noprofit. L’inclusione nella rete di progetto di Musei a gestione privata è finalizzata
all'istituzione di un confronto paradigmatico e collaborativo fra Musei privati e pubblici, che
devono rispondere a parametri di Quality Management finalizzati a perfomance di
redditività ed efficienza mirate alla soddisfazione dell'utente, cosa che può senz’altro
essere di giovamento ai Musei del settore pubblico.

Ancora ed in fine, l’adattamento e il trasferimento del Modello formativo di F-MU.S.EU.M.
riguarderà Organizzazioni di rilevanza locale e di dimensione medio-piccola, proprio per
favorire un efficace intervento sul territorio del “Comunicatore museale”. Ciò in quanto
questi “Musei-Imprese” presentano esigenze-vincoli-potenzialità specifiche che potranno
trovare adeguate risposte nel Curriculum formativo messo a punto nel contesto di
Mu.Com.

3. INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEI MUSEI TARGET IMPLICATI NELL'ATTIVITÀ
DI TRASFERIMENTO
I Musei beneficiari delle azioni del progetto Mu.Com. ed in particolare del corso per
“Comunicatore museale” sono stati individuati dai partner a partire dalla fase di lavoro n. 2.
Essi sono eterogenei per natura e per dimensioni, coerentemente con il fatto che il
“Comunicatore museale”, come già accennato, deve poter svolgere la propria azione
professionale in Musei di diverso tipo, da quelli archeologici a quelli storico artistici, a quelli
scientifici e naturalistici.

In Italia, i musei individuati sono:
- Soprintendenza per i beni archeologici – Provincia Autonoma di Trento
- Museo Archeologico del Finale Chiostri di Santa Caterina
- Associazione italiana Città della Ceramica (AICC) di cui il MIC è parte
- Palazzo Milzetti- Museo età neoclassica (www.palazzomilzetti.jimdo.com)
- Museo Carlo Zauli (www.museozauli.it)
- Fondazione Ravenna Antica (www.ravennantica.it)
- MAR Ravenna
- AICC Comune di Faenza
- Proloco Faenza, guide turistiche (www.prolocofaenza.it)
- Soprintendenza BAC Bologna

In Bulgaria, i musei da coinvolgere nell’azione di trasferimento sono:
- The Vladimir Dimitrov-the Master Art Gallery – the town of Kyustendil
- The Regional History Museum in the town of Blagoevgrad
- The History Museum in the town of Dupnitsa

- The History Museum in the town of Gotse Delchev
- The History Museum in the town of Petrich
- The Archaeology Museum in the town of Sandanski

In Romania, sono stati individuate I seguenti musei
- Museo Castelul Corvinilor Hunedoara
- Museo Ţării Făgăraşului
- Museo Banatului din Timişoara
- Museo Naţional al Unirii Alba Iulia
- Museo l Naţional de Istorie a Transilvaniei
- Complexul Naţional Muzeal Moldova
- Complexul Naţional Muzeal Astra
- Museo Bisericii Evanghelice C.A. din România
- Museo Judeţean de Istorie Vâlcea
- Museo Olteniei Craiova
- Museo Castelul Corvinilor Hunedoara
- Museo Ţării Făgăraşului
- Museo Judetean Valcea
- Museo Viticulturii si Pomiculturii Golesti
- Museo Banatului din Timişoara
- Museo Naţional al Unirii Alba Iulia
- Museo Naţional de Istorie a Transilvaniei
- Complexul Naţional Muzeal Moldova
- Complexul Naţional Muzeal Astra
- Museo Bisericii Evanghelice C.A. din România
- Museo Judeţean de Istorie Vâlcea
- Museo Olteniei Craiova
- Museo judetean Teleorman din Alexandria

- Museo Dunarii de Jos, Oltenita
- Museo Casa Muresenilor Brasov
- Museo Municipal Medias
- Museo Vasile Parvan din Barlad
- Museo Carpatilor Rasariteni din Sfantul Gheorghe
- Museo Judetean Satu Mare
- Museo Valea Hartibaciului Agnita
- ARCA / Dumbraveni
- Museo Judetean Satu Mare

In fine, nel Regno Unito sono stati individuati quattro musei:
- Black Country Museum
- Glass Museum
- Iron Bridge Museum
- Walsall Leather Museum

4. DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI SPERIMENTAZIONE E DI
TRASFERIMENTO VERSO LE ORGANIZZAZIONI TARGET.
L’attività di sperimentazione e trasferimento del Curriculum formativo verrà realizzata
presso non meno di 2-3 organismi per contesto nazionale, rappresentativi delle principali
tipologie target individuate dal progetto (principalmente Musei e Università, ma anche altri
attori territoriali quali Associazioni, Enti locali, ecc.) e sarà destinata a un numero
complessivo minimo di circa 78 beneficiari, articolati come segue:
-

12 operatori museali in Italia, in Romania e in Bulgaria (per un totale di 36 beneficiari)

-

14 operatori museali e studenti nel Regno Unito

-

14 studenti universitari in Italia e in Romania (per un totale di 28 beneficiari)

L’articolazione dell’intervento formativo prevederà la realizzazione di:
A. Sessioni informative propedeutiche
B. Formazione in autoistruzione

A. Sessioni informative propedeutiche
In conformità ad un protocollo comune e relativi materiali informativi di supporto, i partner
nazionali realizzeranno 1 incontro di 1giorno presso ciascun Organismo beneficiario, nel
corso del quale i formandi verranno informati in merito a:
-

finalità del progetto

-

obiettivi formativi

-

contenuti didattici

-

modalità, strumenti,
“laboratoriale”

-

procedura di accesso e utilizzo della piattaforma web-based, appositamente realizzata

materiali

e

articolazione

dell’attività in

autoistruzione

e

Gli incontri serviranno inoltre a concordare con i beneficiari, e con la relativa struttura di
appartenenza, il calendario delle attività: avvio e termine, incontri intermedi di scambio e
valutazione con i partner di progetto, modalità e strumenti per il tutoraggio a distanza.

B. Formazione in autoistruzione
Attraverso la piattaforma online, i beneficiari potranno consultare i contenuti e i materiali
formativi che verranno predisposti nel corso del WP4. Essi saranno fruibili nella propria
lingua di origine con l'inglese come lingua veicolare e saranno articolati in Unità di
Competenza (UC), Moduli Formativi (MF), Unità Didattiche (DU) e in Oggetti di
Apprendimento (LO).
Al termine di ciascun modulo, il formando potrà valutare la propria preparazione attraverso
un test di verifica. L’attività in autoistruzione sarà supportata da un tutoraggio a distanza
che avverrà attraverso la creazione di indirizzi e-mail dedicati ai quali si potranno inviare,
direttamente dalla piattaforma, domande agli esperti del partenariato che risponderanno a
stretto giro.
Si ritiene necessaria, inoltre, la realizzazione di momenti d'incontro e
valutazione/validazione, in fase intermedia e finale. Pertanto, ai formandi verrà richiesto –
circa a metà del percorso – di:
a) compilare una griglia di valutazione dell’esperienza, che sarà utilizzata per
implementare eventuali adattamenti migliorativi al percorso (sia in termini contenutistici
che tecnologici)
b) partecipare ad 1 giornata di incontro con i rappresentanti del partenariato, al fine di
condividere i risultati e discutere/risolvere eventuali criticità incontrate.
La stessa procedura sarà reiterata al termine dei sei mesi di formazione.

I questionari di valutazione compilati dai formandi saranno oggetto di analisi da parte del
partenariato. I principali aspetti valutativi saranno sintetizzati in un unico Rapporto - in
forma di indicazioni e suggerimenti – in riferimento al quale verranno apportate le
modifiche e/o integrazioni (tecnologiche e/o di contenuto) al percorso e alla piattaforma,
necessarie a validare la versione definitiva del Modello elaborato.
In fine, a completamento dell’azione di trasferimento ed a conclusione del ciclo di
formazione in auto-istruzione, verrà avviata la realizzazione di 2 project work (in Italia e in
Romania) la cui finalità sarà duplice: da una parte, verificare il livello di apprendimento e
rafforzarlo rispetto alle competenze obiettivo del percorso; dall'altro, creare le premesse
per la più ampia diffusione dei risultati del progetto. Tali project work riguarderanno
l'ideazione, organizzazione e sviluppo di un totale di 2 eventi di valorizzazione del Museo
(uno per Paese con partner museali) in qualità di ente rappresentante della cultura, risorse
e ricchezza (non solo in termini artistico-storici, ma anche ambientali e produttivi) del
contesto nazionale, regionale e locale cui fa riferimento.
E’ necessario sottolineare che l’attività laboratoriale risponderà a due macro finalità
principali:
- rafforzare la capacità del territorio di promuovere se stesso
- potenziare il valore del territorio in quanto meta turistica di richiamo conferendo al Museo
un ruolo rilevante nel processo di informazione, comunicazione e valorizzazione teso a
promuovere e trainare il contesto che lo circonda.

ALLEGATO II
REPORT NAZIONALI DI PEER REVIEW (RELATIVI A ITALIA, BULGARIA,
ROMANIA E REGNO UNITO)

A. REPORT DI PEER REVIEW – ITALY
Introduzione ai seminari Peer Review
Il 10 ed il 15 Giugno 2011 hanno avuto luogo, rispettivamente a Roma ed a Faenza, due
Seminari di peer review dedicati alla figura professionale del “Comunicatore museale” ed
al relativo percorso formativo messo a punto nell’ambito della fase 4 del piano di lavoro del
progetto “Mu.Com”.
A Roma, il Semiario si è svolto presso l’Università Sapienza – CIDEM – sede delle
Vetrerie Sciarra, mentre in Faenza il Seminario ha avuto luogo presso il Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza, partner del progetto.
A Roma, il target dell’incontro è stato costituito principalmente da studenti universitari
giunti al termine del percorso di Laurea (17 sono stati in tutto gli studenti coinvolti; essi
frequentavano prevalentemente il Corso di Laurea in Scienze del Turismo).
Hanno partecipato, inoltre:
-

I rappresentanti del CIDEM (Prof. Boccella, prof.ssa Laurano, dott.ssa Salerno)

-

I rappresentanti di EURO INNOVANET SRL (dott. Marco Merlini, dott.ssa Mirella
Lattanzi)

-

I rappresentanti dell’Università Suor Orsola Benincasa (Prof.ssa Villani, prof.ssa
D’Ambrosio)

-

I rappresentanti della Società Studio Staff

-

I rappresentanti del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza

-

I rappresentanti della provincia di Ragusa

-

La rappresentante del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

A Faenza, i partecipanti sono stati operatori museali interessati alla fruizione del corso per
“Comunicatore museale”, rappresentanti di Università ed attori territoriali locali.
Tra gli Enti i cui rappresentanti erano presenti, vi sono:
-

Museo di palazzo Milzetti

-

Museo Zauli

-

Museo dell’Arte della Città di Ravenna

-

ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. Design & Communication

-

Università di Ravenna – Facoltà di Conservazione BC

-

Proloco Faenza, guide turistiche

-

Fondazione Ravenna antica

-

AICC Comune di Faenza

Report
In entrambi gli incontri, si è proceduto alla presentazione dei risultati dell’attività di ricerca
condotta, a livello nazionale ed internazionale, nell’ambito dei WP di progetto 3-4, con
particolare riferimento a:


Stato dell’arte della comunicazione museale in Italia ed all’estero;



Offerta formativa per il “Comunicatore museale”, disponibile a livello nazionale ed
internazionale;



Lo standard professionale del “Comunicatore museale”;



La proposta di corso formativo per il “Comunicatore museale”.

La valutazione dello standard professionale e della proposta di corso
Al termine delle presentazioni i partecipanti hanno compilato una griglia di valutazione
incentrata proprio sulla figura e sullo standard professionale del “Comunicatore museale” e
sulla proposta di Corso formativo per il “Comunicatore museale”.
I 24 questionari di valutazione raccolti a Roma e gli 11 raccolti a Faenza, hanno proposto
feedback particolarmente positivi, soprattutto in merito all’innovatività del profilo
professionale messo a punto ed alle possibilità occupazionali in ambito culturale, offerte
da questa figura.
E’ stato pertanto convalidato lo standard professionale del “Comunicatore museale” e la
relativa declinazione in unità e indicatori di competenza per questa nuova figura
professionale.
In particolare, i questionari hanno evidenziato quanto segue:


In merito alla valutazione della figura professionale proposta:
- Gli operatori Museali hanno ritenuto la figura proposta come fondamentale per
ancorare il Museo al suo territorio, in piccoli e medi centri, per arricchirne la mission e
per favorire lo sviluppo turistico del territorio in cui il Museo si trova ad operare;

- Gli studenti hanno ritenuto la figura proposta come estremamente utile ed
accattivante quanto alle sue possibilità occupazionali. Forse per via della loro
formazione, gli studenti hanno posto particolare attenzione al legame con le possibilità
di sviluppo del turismo locale, offerte da una professionalità quale quella del
“Comunicatore museale”. La figura è stata interpetata inoltre come mediatrice tra
l’Istituzione museale, avvertita quasi come lontana, e il suo pubblico, in collaborazione
con gli enti locali.


In merito alle competenze proposte per il “Comunicatore museale” e la
formazione ad esse relativa, sia gli operatori museali che gli studenti hanno quasi
all’unanimità ritenuto che sia le competenze che l’offerta formativa presentate siano
coerenti, complete e ben delineate, con rari pareri discordanti, che hanno riguardato la
necessità di prevedere competenze nella comunicazione interna (che però non devono
rappresentare, come indicato dalle ricerche desk nazionali ed internazionali, un focus
formativo del progetto) e in discipline di tipo archeologico e storico-artistico. L’offerta
formativa è stata giudicata sufficientemente articolata (“abbastanza completo e in
grado di offrire conoscenze sui vari aspetti del settore, ma allo stesso tempo molto
specifica”), e molto positivamente è stata valutata la possibilità di fruire dei moduli del
corso in modalità on-line. Uno studente ha suggerito l’inserimento di un insegnamento
come “Sociologia o Semiotica delle arti”.



Criticità emerse:

-

Alcuni hanno manifestato perplessità circa l’intensità del Corso e l’altra
specializzazione che si intende conseguire, auspicando che il tempo dedicato alla
formazione possa essere realmente sufficiente per garantire conseguire la formazione
proposta. Un altro studente ha affermato che “bisogna curare attentamente la
formazione sulle potenzialità del territorio e le pubbliche relazioni, che ritengo possano
essere la parte più complessa”, auspicando anche una “attenzione maggiore alle
dinamiche economico-turistiche del territorio”.



Raccomandazioni degli operatori museali:

-

Il “Comunicatore museale” deve potersi comunque formare “sul campo” (“stages ed
esperienze dirette sono fondamentali perché le realtà museali si connotano per
diversità tipologiche specifiche da conoscere a fondo”);

-

Dare maggiore spazio allo studio del Museo: “Darei maggiore spazio allo studio del
Museo come Istituto per favorire tutte le conoscenze e le competenze necessarie alla
comprensione approfondita dell’oggetto di studio e lavoro”; “maggiore spazio al
rapporto con gli operatori del turismo culturale, non solo associazioni, ma anche tour
operatos,centri di informazione turistica, e quant’altro possa dirottare il turismo verso
luoghi meno battuti”.

-

Adattare alcuni moduli e relativi contenuti pedagogici (soprattutto quelli dedicati alla
storia ed alle tradizioni locali, al protocollo ed alle regole da adottare nella

comunicazione pubblica ufficiale, alla normativa nazionale sui beni culturali) agli
scenari ed ai contesti nazionali e locali di tutti i paesi in cui il corso verrà implementato.



Raccomandazioni degli studenti:

-

Unire la teoria alla pratica, dunque accompagnare
all’elaborazione di concreti project work o anche stages;

-

Il “Comunicatore museale” deve saper lavorare anche al di fuori del Museo, dunque
realmente e direttamente sul territorio;

-

Il “Comunicatore museale” deve realmente saper abbracciare ambiti culturali
diversificati;

-

Vengono suggeriti degli incontri con esperti del settore della comunicazione museale a
complemento della formazione;

la

formazione

teorica

Viene suggerito di inserire nel Corso proposto alcuni insegnamenti di lingua inglese di
livello medio- alto o comunque specialistici, e possibilmente di una seconda lingua.

B. REPORT DI PEER REVIEW – BULGARIA
Introduzione al seminario di peer review
Il 14 giugno 2011 ha avuto luogo a Kyustendil, Bulgaria, un seminario di peer review,
dedicato alla figura professionale del “Comunicatore museale” ed al relativo percorso
formativo, nell’ambito della fase 4 del workplan di progetto “Museum Communicator”
(Mu.Com.).
Il seminario si è tenuto presso la sala Conferenze del Museo di Storia Regionale “Jordan
Ivanov” in Kyustendil. Ad esso hanno partecipato i rappresentanti dei musei bulgari
beneficiari del progetto Mu.Com., e rappresentanti dei media locali. In particolare, erano
presenti:
-

Il rappresentante del Museo Nazionale Politecnico di Sofia (Ekaterina Tsekova);

-

I rappresentanti del Museo di Storia regionale della città di Blagoevgrad (Galina
Milenkova e Silvia Domozetska);

-

Il rappresentante del Museo di Storia della città di Dupnitsa (Aneliya Gerenska);

-

Il rappresentante del Museo di Storia della città di Petrich (Sotir Ivanov);

-

I rappresentanti del Museo Archeologico della città di Sandanski (Vladimir Petkov e
Aneta Donchovska);

-

Il rappresentante dell’Istituto di Filosofia presso l’Accademia Bulgara delle Scienze di
Sofia (Tsena Zhelyazkova);

-

I rappresentanti del Museo regionale di Storia in Kyustendil;

-

I rappresentanti dei seguenti media locali: giornale “Nablyudatel”, TV “Zapad”, TV
“Colour”, Agenzia stampa “Kuberpress”, giornale “Vyara”, Agenzia stampa “Darik
Radio”.

Report
Al meeting sono stati presentati i risultati delle ricerche condotte da tutti i partner del
progetto, a livello nazionale ed internazionale, nell’ambito delle fasi 3-4 del progetto.
In particolare:
Valentin Debochichki, Direttore del Museo e del Progetto, ha accolto i partecipanti
presentando gli obiettivi del Seminario e del Progetto in generale;
Miroslava Taskova, esperta del Progetto, ha presentato lo “Standard Professionale
del Comunicatore museale: repertori e figure professionali simili disponibile in Bulgaria e
nei paesi europei” insieme alla bozza di “Corso per Comunicatore museale”.
Ekaterina Tsekova, Direttore del Museo Politecnico Nazionale di Sofia, in qualità di
“esperto” del progetto Mu.Com. in possesso di grande esperienza nel campo della
comunicazione museale, avendo svolto una tesi di dottorato proprio su questo tema, ha
presentato una relazione intitolata “Funzioni del Comunicatore museale - Attualità e
Prospettive della Comunicazione museale in Bulgaria”.

Il seminario si è incentrato su:


Stato dell’arte della comunicazione museale in Bulgaria e nei paesi stranieri;



L’offerta formative esistente per il “Comunicatore museale” sia a livello nazionale che
internazionale;



Lo standard professionale del “Comunicatore museale”;



La bozza di corso per il “Comunicatore museale”.

La valutazione dello standard professionale e della proposta di corso
Alla fine delle presentazioni dedicate ai temi sopra menzionati si è svolta una discussione
incentrata sulle similitudini tra l’Educazione museale e la Comunicazione museale,
tenendo in considerazione il fatto che in Bulgaria se è sempre esistita la prima figura,
tuttavia essa non è stata mai inclusa nell'elenco della Classificazione Nazionale delle
Occupazioni. Considerando il significato dell'educazione/pedagogia e della
Comunicazione per lo sviluppo dei musei nella società moderna, ed in base ai feedback

dei partecipanti che al seminario che hanno compilato il questionario proposto, le
conclusioni tratte sono le seguenti:


In merito alla valutazione della figura professionale proposta:
La figura proposta è stata considerata come: completa, con grandi possibilità di
sviluppo a livello nazionale; una figura chiave nell’attività di protezione e promozione
del patrimonio culturale e storico, decisamente necessaria per un ottimale lavoro dei
musei moderni, ed estremamente importante per il loro sviluppo come istituzioni
culturali volte ad accrescere l'interesse della società verso di essi.



In merito alle competenze proposte per il “Comunicatore museale” e la
formazione ad esse relativa, esse sono state valutate come pratiche, utili ed efficaci,
con potenzialità di futuro sviluppo. Permetteranno allo staff museale di rispondere ai
bisogni dei musei in termini di comunicazione e valorizzazione. Le competenze
indicate, inoltre, includono elementi che saranno utili per la formazione del
“Comunicatore museale”. L’offerta formativa è stata giudicata come sufficientemente
articolata ma allo stesso tempo è stato suggerito l’inserimento di alcune materie
aggiuntive, quali “protocollo e diplomazia”, “Parlare in pubblico”, “Patrimonio storico e
culturale”, insieme ad esercitazioni pratiche.
Nel complesso, la proposta formative per il “Comunicatore museale” del progetto è
stata giudicata come necessaria, un mezzo efficace per la disseminazione ed il
trasferimento di know-how ed innovazione tra i partner del progetto ed i suoi gruppi
target beneficiari.



Criticità:

Nel corso della discussione, si è giunti alla conclusione che alcune delle funzioni del
“Comunicatore museale” si sovrappongono a quelle dell’educatore museale nei termini
dell’azione di appropriata presentazione al pubblico del patrimonio culturale, in ciò
apportando una “seconda vita” alle esposizioni museali. Entrambe le figure collocano
vecchi valori (spirituali e materiali) in un contesto nuovo che può essere facilmente
compreso e percepito dal pubblico comune. In riferimento a ciò, avendo in mente il profilo
professionale del “Comunicatore museale” gli operatori museali presenti hanno concluso
che esso è molto ricco, possedendo una vasta gamma di competenze ed abilità.


Raccomandazioni degli operatori museali:

In merito alle conclusioni appena menzionate, gli operatori museali hanno suggerito di
sviluppare il profilo del “Comunicatore museale” su due direttrici principali:
-

Comunicazione museale e Educazione museale volte alla formazione diretta in
comunicazione, tenendo presenti le varie tipologie di audience. E’ stato suggerito di
inserire insegnamenti quali Come parlare in pubblico, Protocollo e comportamento
etico, la presenza ed il comportamento in pubblico, come lavorare con i volontari, ecc.

-

Comunicazione museale e Marketing museale, volti alla formazione nel campo delle etecnologie, e-media, pubblicità, ecc.

Le due direttrici su cui si dovrebbe articolare il profilo del “Comunicatore museale” saranno
determinate dalle specifiche condizioni del territorio e ciascuna di esse può essere
applicata più o meno a seconda delle opportunità e delle priorità per lo sviluppo del museo
e della rispettiva regione di appartenenza.

C. REPORT DI PEER REVIEW – ROMANIA
Introduzione al seminario di peer review
Il 25 Giugno 2011 ha avuto luogo a Sibiu, in Romania, un seminario di peer review,
dedicato alla figura professionale del “Comunicatore museale” ed al relativo percorso
formativo, nell’ambito della fase 4 del workplan di progetto.
Il seminario ha avuto luogo presso la Sala Multimedia del Museo Nazionale Brukenthal; ad
esso hanno partecipato i rappresentanti dei musei romeni individuati come beneficiari delle
iniziative del progetto “Museum Communicator” (Mu.Com.) , alcuni studenti dell’Università
Lucian Blaga, insegnanti, giornalisti e rappresentanti di agenzie per il turismo (31
persone). In particolare, erano rappresentati:
-

Il Museo di Storia romena della contea di Vâlcea

-

Il Museo Astra di Sibiu

-

Il Museo Corvin Castle di Hunedoara

-

Il Museo dei Carpazi orientali di Sf. Gheorghe

-

L’Associazione non governativa Renasterea, un’agenzia per il turismo ed una per lo
Sviluppo tecnologico (Gitscom SRL)

-

15 studenti dell’Università Lucian Blaga, Facoltà di Storia e Patrimonio

-

Un rappresentante dei media

Report
Nel corso del meeting, i membri del team locale di progetto (Prof.dr. Sabin Adrian Luca,
Dr. Suciu Cosmin, Dr. Dana Roxana Hrib, Dr. Raluca Teodorescu, Adriana Nicu, Anamaria
Tudorie), hanno presentato i risultati delle ricerche condotte da tutti i partner del progetto,
a livello nazionale ed internazionale, nell’ambito delle fasi 3-4 del progetto stesso.
Il seminario è stato incentrato su:


Stato dell’arte della comunicazione museale in Romania e nei paesi stranieri;



L’offerta formative esistente per il “Comunicatore museale”, sia a livello nazionale che
internazionale;



Lo standard professionale del “Comunicatore museale”;



La bozza di corso per il “Comunicatore museale”.

La valutazione dello standard professionale e della proposta di corso
Al termine delle presentazioni dedicate ai temi sopra menzionati si è svolta una
discussione incentrata sul concetto di comunicazione con il pubblico da parte dei musei in
Romania e sul perché vi siano così tante differenze tra i vari musei per quanto concerne le
mostre ed il modo in cui i musei stessi interagiscono con i gruppi target del progetto. In
particolare, ci si è proposto di capire se le differenze dipendano solo dalle risorse
economiche disponibili o se si tratti piuttosto delle diverse concezioni che si hanno dei
musei.
Ci si è concentrati anche sui gruppi target del progetto e su come il pubblico influenzi la
comunicazione. E’n stato osservato che il “Comunicatore museale” non è un portavoce,
né un educatore museale o uno specialista di pubbliche relazioni. Questi deve avere molte
capacità ed abilità, ma anche un gran numero di conoscenze.
Considerando il significato dell'educazione/pedagogia e della Comunicazione per lo
sviluppo dei musei nella società moderna, ed in base ai 40 feedback dei partecipanti che
al seminario che hanno compilato il questionario proposto, le conclusioni tratte sono le
seguenti:


In merito alla valutazione della figura professionale proposta:

La figura proposta è stata considerate come: “veramente necessaria per i musei della
Romania, considerando che essi vengono valutati in base all’impatto che riescono ad
avere sul grande pubblico”, “una figura chiave per la protezione e la valorizzazione del
patrimonio cultural e storico”. Insieme al rinnovamento dell’educazione museale, il ruolo
della comunicazione è dunque strategicamente importante per fare dei musei degli enti
veramente centrali nel campo delle moderne attività culturali, anche per garantire ad essi
opportunità di auto sostentamento, se necessario.


In merito alle competenze proposte per il “Comunicatore museale” e la
formazione ad esse relativa:

E’ stato osservato che le competenze proposte sono la risultante dell’incontro tra la teoria
e la pratica. Esse serviranno a rispondere alle necessità dei musei in termini di
miglioramento della loro immagine da una parte, e del loro ruolo presso le collettività locali
dall’altra. Vi sono dunque tutti gli elementi necessari per la formazione del “Comunicatore
museale” (in particolare, l’insegnamento dedicato alle strategie di lobbying è stato
grandemente apprezzato). L'offerta formativa è stata considerata come sufficientemente
articolata, anche se va osservato che gli studenti hanno proposto l’inserimento di

esercitazioni pratiche (giochi di ruolo, interazione con i turisti, organizzazione di attività
educative con i diversi gruppi target, organizzazione di eventi). Nel complesso, la
formazione proposta per il “Comunicatore museale” è stata valutata come un ottimo inizio
per la creazione di una figura professionale, di cui si avverte molto la necessità, che riesca
a connettere il museo con il suo pubblico.


Criticità:

Uno studente ha mostrato perplessità circa l’ampiezza della formazione che si deve
conseguire in poco tempo, pur essendo i moduli del corso molto ben strutturati. Gli
operatori museali hanno sottolineato che in Romania sarà piuttosto complesso cambiare la
percezione diffusa secondo la quale il museografo – come il curatore – deve essere
praticamente responsabile di tutto, anche della comunicazione.


Raccomandazioni degli operatori museali:

Il corso dovrà essere organizzato in accordo con la legislazione nazionale e regionale dei
paesi in cui verrà realizzato, prevedendo un equo rapporto tra pratica e teoria. Inoltre,
viene raccomandata una costante collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella relazione
con il pubblico – musei, agenzie per il turismo, università. Il “Comunicatore museale”
dovrebbe inoltre occuparsi solo di comunicazione all’interno ed all’esterno dei musei e non
dovrebbe occuparsi di altre attività scientifiche.


Raccomandazioni degli studenti:

Il “Comunicatore museale” è quella figura a cui compete promuovere il cambiamento
dell’immagine dei musei, normalmente considerati tutti come noiosi e spenti. Dunque,
dovrebbe essere fatto ricorso a giochi, anche di ruolo, per stimolare l’immaginazione e la
creatività. E’ necessario anche organizzare meeting con lo staff del museo e con degli
specialisti in comunicazione, di livello nazionale e internazionale, non necessariamente
impiegati in ambito museale.


Raccomandazioni delle agenzie per il turismo

Si raccomanda un costante contatto tra il museo e gli operatori turistici, soggetti questi che
potrebbero indicare tempestivi cambiamenti nella visione e nelle strategie del turismo,
sulla base delle loro esperienze e degli studi di settore, che vengono annualmente
condotti.


Raccomandazioni dei media

Il “Comunicatore museale” deve conoscere le cose più importanti: come scrivere un testo
accattivante per i media e per il grande pubblico. Deve essere formato/a allo sviluppo di
strategie comunicative che variano a seconda dei gruppi target e delle specificità locali.

D. REPORT DI PEER REVIEW – REGNO UNITO
Introduzione ai seminari di peer review
Con l’obiettivo di stabilire, attraverso dei meeting di peer review, il modo più efficace di
raggiungere gli obiettivi che il progetto Mu.Com. si è posto, abbiamo interpellato alcuni
musei e stakeholders da coinvolgere nel progetto stesso ed abbiamo raccolto i loro
feedback sia attraverso colloqui facci a faccia, sia mediante questionario. Ciò per via della
natura ad ampio raggio e la diversità degli organismi coinvolti nell’indagine svolta nel
Regno Unito.
Di conseguenza, tra i mesi di Giugno e Luglio 2011 lo staff di OAKE Associates ha
condotto un certo numero di interviste ed ha ricevuto feedbacks dai partecipanti alla
ricerca, i cui risultati sono esposti in questo report.
Gli enti coinvolti negli incontri di peer review sono stati:


Museo Sheffield, Sheffield, South Yorkshire



Woodend Studios, Scarborough, North Yorkshire



Consulenti presso Imprese britanniche di Arte e Cultura



Rotherham Open Arts Renaissance



Galleria della Cupola, Sheffield.



Yorkshire Museums Trust, York, North Yorkshire



Museo di Scienza e Tecnologia di Manchester



Musei Ironbridge - Coalbrookdale Museo del Ferro, Darby House, Museo Gorge,
Blists Hill Victorian Town, Coalport China Museum, Jackfield Tile Museum,
Enginuity, The Iron Bridge and Tollhouse, Broseley Pipe Works , Tar Tunnel

In tal modo, sono stati raccolti feedbacks da parte di enti pubblici, privati ed indipendenti,
al fine di massimizzare il più possibile il programma del progetto “Museum Communicator”.

Report
Nel corso di tutti gli incontri organizzati, ai partecipanti sono stati illustrati i risultati
dell'attività di ricerca svolta nell’ambito dei WP 3-4. Sono state fornite informazioni di
contesto relative al progetto Mu.Com. e sono state illustrate le azioni da portare ancora a
termine.
Il focus degli incontri è stato rappresentato da:


L’attuale situazione in cui si trovano i musei del Regno Unito e dell’Europa.



La necessità di esplorare i potenziali sviluppi del ruolo del “Comunicatore museale” nel
Regno Unito ed in Europa.



Il potenziale dell’offerta formativa per il “Comunicatore museale”, disponibile sia a
livello nazionale, che internazionale.



Lo standard professionale del il “Comunicatore museale”.



La proposta di corso per il “Comunicatore museale”.

La valutazione dello standard professionale e della proposta di corso
Le discussioni sono state ad ampio raggio ed hanno toccato le tematiche in oggetto in vari
modi, per via dei diversi background di provenienza delle persone che hanno preso parte
ai meeting. Ci siamo interfacciati con Direttori generali, Addetti allo Sviluppo, Consulenti e
Proprietari di musei. Al termine delle menzionate discussioni vertenti sulle tematiche in
oggetto, ai partecipanti è stato chiesto di riempire in una griglia di valutazione, incentrata
sullo standard professionale del “Comunicatore museale” e sulla bozza di corso proposto
per questa figura. I partecipanti, a turno, hanno compilato i questionari, insieme allo staff
impiegato a vario titolo presso i musei di afferenza. I diciassette questionari raccolti hanno
restituito opinioni molto positive, in special modo in merito all’innovatività del profilo
professionale messo a fuoco ed alle possibilità occupazionali relative.

I temi generali che sono emersi sono stati i seguenti:


La comunicazione deve essere vista come essenziale per i musei, per far loro
raggiungere gli obiettivi etici che si sono posti e la propria mission, e per
differenziare i diversi messaggi comunicativi.



E’ emersa l’aspettativa secondo la quale i musei devono tendere a lavorare con
le scuole ed interagire con la comunità tutta. Ciò, tuttavia, sta divenendo sempre
più problematico in quanto sussiste l’aspettativa da parte dei visitatori di poterli
visitare gratis o quasi. Si cerca di rendere questo possibile sia mediante
programmi di finanziamento, sia cercando forme di finanziamento alternative ad
esempio incentivando l’acquisto di cibo/bevande/ piccoli gadget.



Il ruolo del “Comunicatore museale” è stato ben compreso, soprattutto con una
pregiudiziale transnazionale. Molti musei attualmente stanno lottando per tenere
in piedi le proprie finanze ed il proprio staff, dunque concentrarsi
sull’aggiornamento professionale e la formazione del personale per accrescerne
le capacità e le competenze, è stato giudicato come pregevole.



E’ necessario chiarire quanto lontano si potrà giungere, in particolare per i
musei/ enti culturali di livello locale. L’intero programma forse ha maggiore
attinenza all'interno del settore pubblico e/o per i musei collocati sulle grandi
rotte turistiche, o che possiedono collezioni di grande rilevanza. I musei di minori
dimensioni possono forse essere serviti meglio attraverso un approccio

“modulare”, mettendo a punto tematiche peculiari, calzanti con i loro particolari
requisiti.


I bisogni formativi per poter rispondere alle nuove tecnologie, hanno una
dimensione transnazionale e vengono sviluppati direttamente “on the job.”



Il marketing per i musei più piccoli deve ben definire rilevanza e focus delle
azioni, per rispondere ai propri bisogni. Il mercato più significativo appare essere
quello con le Istituzioni di grandi dimensioni.



Lo standard professionale del “Comunicatore museale” è stato visto come
rilevante per i bisogni futuri. Coloro che hanno compilato il questionario,
nell’approvare le unità e gli indicatori di competenza proposti, si sono mostrati
desiderosi di avere maggiori informazioni in merito.

Analizzando le risposte fornite alle domande del questionario, vorremmo evidenziare
quanto segue:


In merito alla valutazione della figura professionale proposta (domanda n. 1 del
questionario)

Uno dei partecipanti all’incontro di peer review ha commentato che il ruolo del
“Comunicatore museale” è analogo a quello dei Manager per lo Sviluppo Aziendale d’oltre
oceano, pur avendo un maggiore grado di competenze nelle ICT. Le persone impiegate
nei musei di grandi dimensioni hanno considerato il ruolo proposto come essenziale per
alcuni musei, considerandolo come centrale nelle funzioni dello staff. E’ stato evidenziato
che i musei privati hanno già da molto tempo puntato sulla comunicazione museale, e che
oggi i musei “pubblici” devono seguire questa strada se vogliono sopravvivere. Lo
Yorkshire Museums Trust ha una figura simile all’interno del suo staff – il Coordinatore dei
Media, che gioca un ruolo significativo nell’accrescere il numero dei visitatori delineando
strategie d’attrazione mirate, mettendo a punto “offerte” speciali quali ad esempio un
“ingresso annuale”.
I partecipanti hanno posto l’accento sui requisiti per poter offrire allo staff le competenze
necessarie, ad esempio “per conoscere il proprio pubblico, e cosa esso richieda in termini
di stili comunicativi”. Un tema è risultato come ricorrente in merito alla comunicazione: il
suo essere centrale sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione museale.
Coloro che hanno risposto ai questionari hanno evidenziato che per i musei/enti culturali di
piccole dimensioni il ruolo del “Comunicatore museale” è di solito ricoperto da un profilo
senior con supporto specialistico nell’area del marketing. Questi lavorano attualmente in
collegamento con le autorità locali, inclusi i centri di informazioni turistiche di livello locale
e regionale.
Uno dei partecipanti ha analizzato come il ruolo del “Comunicatore museale” possa
funzionare nel contesto dei musei più piccoli del Regno Unito: “Esso rappresenta una
strada per mettere insieme una varietà di sponde, rivolte all’insieme cultura-artetecnologia-economia. Ad ogni modo, esso si limiterà ad aggiungere soltanto un livello in
più nella gestione museale, e dunque nei costi, oppure migliorerà le performances dei

musei e le modalità per computarle? Quindi, ad esempio un “Comunicatore museale”
condiviso tra vari musei, potrà agire a favore di un cluster di musei/enti culturali attraverso
i media, le comunicazioni ed i collegamenti sia locali che globali”.
I partecipanti provenienti dai musei di più piccole dimensioni hanno dimostrato alcune
difficoltà nel comprendere il ruolo del “Comunicatore museale” e come esso debba essere
finanziato. Ad esempio, uno dei partecipanti ha affermato: “E’ un ruolo poco chiaro se
riferito ai musei inglesi più piccoli”.



Le competenze ed i compiti del “Comunicatore museale” (domande n. 2, 3 del
questionario)

Varie ed articolate sono state le risposte circa i livelli di competenza ed i compiti del
“Comunicatore museale”. Coloro che hanno risposto al questionario hanno comunque
riconosciuto che potrebbe sussistere un problema di sviluppo e forse uno di traduzione. Ad
altri, l’articolazione proposta è sembrata nel complesso come ragionevole. Vi è stata una
risposta positiva in merito a possibili suggerimenti per mettere a fuoco altri compiti e
abilità del “Comunicatore museale”, quali:


La necessità di differenziare il linguaggio da utilizzare nella comunicazione scritta a
seconda dei media, i nuovi media inclusi i social media, e le varie tipologie di
audience.



Identificare le principali e diverse skills comunicative dello staff nei musei attuali, ad
esempio le competenze di un assistente di sala e del curatore, ruoli che richiedono
diversi set di competenza.



Definire delle aree di specializzazione comunicativa, ad esempio, avere a che fare
con i media televisivi e radiofonici, parlare in pubblico, ecc.



Stabilire ed alimentare collaborazioni e sponsorship in primo luogo mediante una
strategica cura, costante sollecitazione e amministrazione di possibili donatori e
sponsor, servendosi di lettere di sollecito e di rinnovo, proposte e report per aziende
donatrici (Business Partner), sponsor e candidati a divenire tali; identificare e
qualificare potenziali Business Partner; costruire e coltivare relazioni; elargire
benefits per gli sponsor.



Il ruolo del “Comunicatore museale” è elevato al rango di ruolo leader all’interno di
un singolo museo o gruppo di musei, deputato alla gestione di tutti i media e le
risorse della comunicazione.



Articolare le skills del “Comunicatore museale” in modo da includere al suo interno
il project management ed abilità relative al marketing ed al fundraising.



Includere altri attributi per il ruolo, quali il pensiero strategico e lo spirito
commerciale.



Il concetto di “marketing” verso segmenti target, come quello lanciato dal Consiglio
delle Arti, potrebbe contribuire ad incrementare il successo del ruolo ma esso sarà

rilevante solo per quei musei e provider culturali con un raggio particolarmente
ampio di benefits educativi o di vendite. Perché e cosa stiamo comunicando ed a
chi, sono domande di base a cui qualsiasi comunicatore deve dare risposta.




La capacità di sviluppare comunicazioni utilizzando i muovi media vista come una
capacità di base per il “Comunicatore museale”. “Sfortunatamente, ora come ora
molte persone non lo capiscono”.

In merito alle competenze proposte per il “Comunicatore museale” e la
formazione ad esse relativa (domande n. 4, 5 del questionario)

Le risposte alla domanda si sono concentrate su diverse questioni pratiche relative al
“Comunicatore museale”, dall’accreditamento, alla struttura per l’apprendimento, alla
trasferibilità.





Qual è la durata del corso – Il percorso formativo proposto è full-time, e per quale
periodo di tempo?



Il corso può essere erogato in e-learning, in tutta Europa?



Potrà essere riconosciuto come parte delle competenze individuali dai datori di
lavoro?



Come sarà strutturato il corso? Ad esempio, vi è un livello per i partecipanti con
esperienza nell’ambito della comunicazione museale (interni), un altro livello per i
fruitori che non lavorano nel settore museale (aspiranti a lavorarvi) ed un altro
ancora per i fruitori indipendenti, che potrebbero lavorare come consulenti, presso
autorità locali (ma non impiegati in tale settore)?



Quale percentuale sarà data alla valutazione “on the job” e quale a quella “in
aula”?. E’ preferibile un’esperienza pratica piuttosto che avere tanti certificati.



Il progetto metterà a disposizione dei tutor per i fruitori del corso?



E’ necessario puntare su collegamenti con attività lavorative correlate, quali ad
esempio il fundraising e il rapporto con il mondo del volontariato.



Il corso dovrà essere su base locale, per permettere alle persone del posto di
fornire input con le proprie idee ed energie.



E’ opportune pensare a esperti che tengano brevi corsi, ad esempio corsi/ moduli
incentrati su come rapportarsi con i media.

Raccomandazioni e commenti (domande n. 6, 7 del questionario)

In questa sezione sono state ottenute risposte eterogenee, che probabilmente riflettono le
differenze tra coloro che hanno risposto al questionario, afferenti a musei di grandi e
piccolo dimensioni, e variano in base ai livelli di comprensione di come una formazione in
ambito comunicativo possa migliorare i musei.

Alcuni esempi sono di seguito riportati:


Il nostro focus è posto sulla sostenibilità, dunque attrarre fondi/entrate è in cima ai
nostri pensieri – non si tratta solo dei numeri che ne vengono fuori.



No, la nostra attività è troppo ristretta e troppo localizzata per trarne beneficio. La
proposta potrebbe essere più adatta per i musei ed i provider culturali più grandi,
che si trovano in città.



Si, ma solo dopo che il corso avrà ottenuto un riconoscimento quale qualifica di
rilievo per il settore museale nel Regno Unito.



Sarà necessario un lavoro importante per dimostrare ai possibili datori di lavoro che
il ruolo e la formazione proposti daranno una spinta alla performance, soprattutto
per le imprese più piccole.



Si, ma dipenderà sempre dalle competenze del Direttore generale, del
management e dello staff del museo.



Sarebbe un’aggiunta utile per il nostro team, soprattutto considerando i legami
transazionali di York.



Il corso potrebbe rispondere ad una gran quantità di bisogni indotti per il nuovo
staff… e dovrebbe essere fruito al momento della presa di servizio dello staff.



Il corso aiuterà lo staff ad acquisire maggiori competenze.



La natura transnazionale del progetto è un valore aggiunto in quanto i musei hanno
molto da imparare l’uno dall’altro.



Qualunque partenariato con professionisti europei è prezioso, in quanto permette
l’esplorazione di similitudini e differenze, e di condividere delle conclusioni.

